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Paola Serini
Nata a Roma il 18 gennaio 1965
Residente a Roma, Via Santo Mazzarino, 47 - c.a.p. 00133
Telefono casa 067234822
Telefono celI. 3292950604
e-mail paola.serini@gmaiI.com
Stato civile: coniugata
P.IVA: 09176371004
C.F.: SRNPLA65A58H501D

Diploma di Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico
conseguito presso l'Istituto Professionale Femminile di Stato
Armando Diaz nel 1984.
Tirocinio presso ilLaboratorio Ricerche Cliniche dell'Ospedale
Santo Spirito di Roma.

Da gennaio 2012 ad oggi
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di sanità
pubblica e malattie infettive (collaborazione professionale)
Tecnico di Laboratorio, con comprovata esperienza in tecniche
immunoenzimatiche e microbiologiche

Mansioni ricoperte:
Biologia molecolare (analisi parassitologica e molecolare di
culicidi
Gestione stabulario
Gestione insettario

Da ottobre 2007 a luglio 2011
Clinica Veterinaria Roma Sud (collaborazione professionale)
Tecnico di Laboratorio

Mansioni ricoperte:
Chimica clinica
Ematologia
Microbiologia
Dosaggio sieroproteine
Preparazione e invio materiale biologico fuori sede
Responsabile del magazzino e manutenzione macchine

laboratorio



-------------------- - - - - ----------

Dal 2006 ad ottobre 2007
Studio medico specialistico "Colombo" (collaborazione professionale)
Tecnico di Laboratorio

Mansioni ricoperte:
Chimica clinica
Immuno enzimatica
Ematologia

2005-2006
Aster Diagnostica (contratto a tempo indeterminato)
Tecnico di Laboratorio

Mansioni ricoperte:
Chimica clinica
Immuno enzimatica
Dosaggio siero proteine
Ematologia
Preparazione dei referti
Organizzazione sala prelievi
Magazzino

2004-2005
Laboratorio analisi cliniche S. Emerenziana (collaborazione professionale)
Tecnico di Laboratorio

Mansioni ricoperte:
Chimica clinica
Immuno enzimatica
Dosaggio siero proteine

1999-2004
Centro Diagnostico Giardinetti (collaborazione professionale)
Tecnico di Laboratorio

Mansioni ricoperte:
Chimica clinica
Immuno enzimatica
Dosaggio siero proteine
Batteriologia

1996-1999
Analitica Ask1epeion (collaborazione professionale)
Tecnico di Laboratorio

1988-1995
Centro di Riproduzione Artificiale Umana sdf - CE.COS. ITALIA -



Altre esperienze
professionali

Altre esperienze
formative

SEZIONE DI ROMA (impiegata a tempo indeterminato)
Tecnico di Laboratorio
Mansioni relazionali alla reception del Centro quale primo contatto tra
medico e paziente
Preparazione dei referti e assistenza primaria nello studio medico

Collaborazione part-time in un centro erboristico per tre anni
Collaborazione in qualità di commessa con responsabilità della cassa e
del negozio (anche apertura e chiusura del punto vendita).
Estrema cura del rapporto con la clientela per assistenza mirata alle
esigenze soggettive.

Da 9 a116 Ottobre 2013
Corso base per personale tecnico che opera nel settore della
sperimentazione animale
Co-organizzato dall'Istituto superiore di Sanità con l'A.O.R.N. "A.
Cardarelli" di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli "Federico
II''

13 Gennaio 2011
Corso "liquidi organici orientati alla clinica"
Organizzato dalla SIMeL e tenuto si presso l'Aula Fleming, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, II Università di Roma "Tor Vergata"

21 marzo 2010
Seminario "La visita clinica del paziente e i dati di laboratorio: come
integrarli per arrivare ad una diagnosi corretta"
Organizzato da IDEXX Loboratories

Dal 9 novembre a121 dicembre 2006
Corso "TIlaboratorio clinico: da supporto alla diagnostica a protagonista"
Organizzato dalla S.I.A.C.E.M. Società Italiana per
l'Aggiornamento e l'Educazione Continua in Medicina e tenutosi
presso il Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza"

Da13 a121 giugno 2005 (6gg)
Corso "TIruolo del laboratorio dimicrobiologia nella diagnosi
differenziale delle malattie infettive"
Organizzato dalla S.I.A.C.E.M. Società Italiana per
l'Aggiornamento e l'Educazione Continua in Medicina e tenutosi
presso il Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza"

31 maggio 1 giugno 2005 (6gg)
Corso "La qualità in laboratorio"
Organizzato dalla SIMeL e dalla ASL RMG e tenutosi presso l'Hotel



Lingue straniere

Interessi

Adriano a Tivoli

Dal 3 settembre al 27 ottobre 2004 (8gg)
Corso di base sulla diagnostica molecolare in microbiologia e la sicurezza
in laboratorio per patologi clinici - biologi e tecnici sanitari di laboratorio
biomedico
Organizzato dalla S.LA.C.E.M. Società Italiana per
l'Aggiornamento e l'Educazione Continua in Medicina e tenutosi
presso il Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza"

26 novembre 2003
Corso di addestramento e aggiornamento sull'impiego di tecnichedi
spettrometria a plasma alla determinazione di contaminanti inorganici in
alimenti di origine animale
Organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità

Dal 17 ottobre 2003 al 14 novembre 2003 (5gg)
Corso di aggiornamento per tecnici di laboratorio
Organizzato dalla S.LA.C.E.M. Società Italiana per
l'Aggiornamento e l'Educazione Continua in Medicina e tenuto si
presso il Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza"

21 marzo 2003
Seminario:L'ospedalee la legge626- Igiene,prevenzione e sicurezzaper i
lavoratoriospedalieriinuna nuova realtàoperativa - "Rischi tradizionalie
patologieemergenti"
Organizzato dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
Dipartimento di Sanità Pubblica, Cattedra di Medicina del Lavoro
della Il Facoltà di Medicina e Chirurgia

Il marzo 2003
Data Oub: Fattoridi crescitaemolecolecon attivitàpro e anti-angiogenica
Organizzato dall'Istituto dermopatico dell'Immacolata - IRCCS

3 marzo 2003
Seminario: "ChronicUrticaria":Diagnosisand Management
Organizzato dall'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - IRCCS

Inglese: scolastico

Lettura, cinema, attività creative, momenti di aggregazione
comunitaria in varie esperienze, teatro, ginnastica generale, yoga,
passeggiate all' aperto in luoghi tranquilli, visite artistiche di vario
genere.



Obiettivi Svolgere attività che permettano un costante crescita nella
preparazione professionale e nell'ambito di realtà solide e dinamiche
che consentano di sentirsi anche socialmente utili.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03


